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CORSO PROPEDEUTICO IAA 

Corso Propedeutico per tutte le figure professionali 

“Responsabile di Attività AAA, Coadiutore degli animali, Medico Veterinario esperto in IAA, Responsabile di Progetto e 

Referente di Intervento negli Interventi Assistiti con gli Animali”  

Conforme alle Linee Guida Nazionali 

 

Obiettivi del Corso: Il Corso fornisce le nozioni di base comuni per tutte le figure professionali che compongono l'équipe 

multidisciplinare che opera negli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). In particolare 

si approfondiranno tematiche relative alla comprensione delle basi della relazione uomo-animale e alla situazione normativa 

nelle quali gli Interventi Assistiti con gli animali, si inseriscono. 

Verranno illustrati i ruoli e le responsabilità delle diverse figure professionali alla luce delle realtà nazionali e internazionali, 

sulla base delle Linee Guida Nazionali per gli IAA, e si forniranno i primi elementi per procedure alla realizzazione di un 

progetto di IAA. 

Destinatari: Chiunque voglia formarsi al lavoro negli IAA. La frequenza al corso propedeutico è obbligatoria per accedere ai 

successivi corsi per tutti coloro che nell’ambito degli IAA vorranno acquisire i titoli previsti (Coadiutore dell’animale, 

Medico Veterinario esperto in IAA, Responsabile di Progetto, Referente di Intervento e Responsabile d’Attività). 

Requisiti d’accesso: Aver conseguito la maggiore età. Essere in possesso dell'assolvimento diritto/dovere di 

istruzione e formazione o diploma di maturità. Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per 

operatori che compongono l’équipe multidisciplinare, nei casi in cui previsto dalle Linee Guida. I requisiti sono valutati dalla 

Segreteria scientifica del corso. 

Durata del corso: 21 ore. 

Rilascio dell'attestato: Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un 

attestato di frequenza previa verifica del livello di apprendimento mediante test. Per la figura di Responsabile di Attività il 

percorso formativo può concludersi con tale attestato. 

Presentazione delle domande: Gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione e allegare copia di bonifico 

bancario di pari importo alla quota d’iscrizione, inviando tutto alla mail della segreteria organizzativa corsi@orvietostudi.it 

o consegnando direttamente presso la sede della Fondazione.  
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PROGRAMMA DEL CORSO PROPEDEUTICO IAA 

 

 

6 Giugno 

15:00-19:00 

Ruoli e responsabilità delle figure professionali afferenti agli IAA: il Medico Veterinario 

La relazione uomo-animale: storia, evoluzione e caratteristiche 

Docente: Silvana Diverio 

 

 

7 Giugno 

15:00-19:00 

Gli animali impiegati a scopo terapeutico nella storia 

Tutele del benessere animale 

L’impiego del cane negli IAA. Esperienze di Interventi assistiti con il cane 

Docente: Silvana Diverio 

 

 

10 Giugno 

14:00-18:00 

Ruoli e responsabilità delle figure professionali coinvolte  

Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative  

Esperienze di Interventi Assistiti  

Docente: Teresa Sebastiani 

 

 

16 Giugno 

14:00-18:00 

Ruoli e responsabilità delle figure professionali afferenti agli IAA: metodologie di lavoro 

L’impiego del cavallo negli IAA. Esperienze di Interventi Assistiti con il cavallo 

Docente: Irene Passeri 

 

 

17 Giugno 

14:00-19:00 

Definizione degli IAA, loro classificazione e storia  

Cornice normativa degli IAA a livello internazionale, nazionale e regionale – Le Linee Guida 

nazionali  

Ruolo e funzioni del Centro di Referenza Nazionale 

Validità degli IAA 

Le realtà operative (Centri specializzati, strutture sanitarie, centri socio-sanitari, aziende agricole ecc.) 

Docente: Daniele Benedetti 
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